Bestiame bovino e sentieri
escursionistici
Fascicolo informativo con lista di controllo

Questo fascicolo informativo è un aiuto per i detentori di
bestiame bovino, i responsabili degli alpeggi e i pastori
che custodiscono bestiame bovino in zone escursionistiche. In questo modo è possibile riconoscere ed eliminare i pericoli per gli escursionisti che attraversano zone
pascolate già prima dell'inizio della stagione alpestre.
Grazie ad un'analisi approfondita dei rischi e all'adozione delle misure necessarie è possibile prevenire incidenti
tra escursionisti e bestiame bovino.
Nell'analisi dei rischi bisogna sempre partire dal principio
che terze persone hanno poche o nulle conoscenze
riguardo all'approccio dei bovini.
La valutazione deve avvenire per tempo prima della stagione di pascolo e deve essere ripetuta ogni anno. La
lista di controllo è da riempire per iscritto, deve essere
conservata con eventuali altri fogli aggiuntivi e notizie e
il piano dei pascoli e dei sentieri. Nuovi episodi o situazioni critiche devono essere immediatamente analizzati
per adottare le misure di prevenzione necessarie.
Questo strumento vuole essere un aiuto al detentore di
animali bovini per soddisfare il suo dovere di diligenza
secondo l'Articolo 56 del Codice delle Obbligazioni.

Il cartello informativo ufficiale dello
SPIA, informa gli escursionisti sui
pericoli dell'istinto materno delle
mucche.

Consigli per i detentori di bestiame bovino
• Eseguire l'analisi dei rischi con il piano delle misure per tempo prima dell'
inizio della stagione alpestre.
• Eliminare conseguentemente gli animali con un comportamento aggressivo.
• Mantenete dei contatti frequenti con gli animali. Svolgere regolarmente
dei passaggi di controllo.
• Sui pascoli attraversati dai sentieri escursionistici mettere solo animali
tranquilli e discreti.
• Vacche nutrici con vitelli giovani vanno tenuti su pascoli non attraversati
da sentieri escursionistici.
• Osservate attentamente i tori presenti all'interno della mandria, specialmente quando ci sono mucche in calore.
• Se alpeggiate le vostre mucche su un alpe non predisposto per i parti,
pianificate i parti fuori dal periodo dell'alpeggio.
• Osservate le linee guida «Alpeggio di vacche nutrici» edito da Vacca
Madre Svizzera nel caso di alpeggio di mandrie di vacche nutrici.
• Tenete conto del flusso turistico dei sentieri escursionistici nella zona dei
pascoli, ad esempio famiglie con genitori, escursionisti con cani, persone anziane.
• Se possibile isolare punti d'acqua, zone di riposo e stalle dai sentieri e dai
passaggi attraverso le recinzioni.

Se i sentieri attraversano delle zone pascolate, gli escursionisti possono essere in
pericolo. È necessario adottare delle misure di sicurezza adatte.

Consigli supplementari per responsabili d'alpeggi
• Le nascite sull'alpe devono avvenire solo sugli alpeggi attrezzati per questo evento. Preparate dei pascoli senza passaggio di sentieri escursionistici.
• Animali con comportamenti aggressivi devono essere subito allontanati
dall'alpeggio dal loro proprietario.
• Allestite un regolamento per l'azienda d'alpeggio con le principali indicazioni riguardo l'alpeggio di bovini e vacche nutrici. Definite se sono permessi i parti. Richiedete per iscritto le date di monta o del probabile
parto.
• Controllate le conoscenze del vostro personale d'alpeggio e istruitelo sul
lavoro con i bovini e i pericoli per le terze persone. Annotate per iscritto le
istruzioni ai collaboratori nel manuale agri TOP.

Le vacche proteggono i loro piccoli vitelli,
sono quindi da isolare dagli escursionisti.

Collaborazione con Comune / responsabile dei
sentieri escursionistici
• In caso di pascoli con attraversamento di sentieri escursionistici è consigliato informare il responsabile dei sentieri.
• In collaborazione con il responsabile dei sentieri, Comune e Cantone cercate per tempo delle ulteriori soluzioni se le misure come gestione dei
pascoli, recintare i sentieri non dovessero essere sufficienti.
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Recinti elettrici sono da adattare al tipo di
animali e al luogo, inoltre si devono posare
dei cartelli di segnalazione «Recinti elettrici»
nei luoghi sensibili.

Misure accompagnatorie
• Il cartello ufficiale «Le vacche nutrici proteggono i propri vitelli» informa sulla presenza delle vacche nutrici in un pascolo. Apponete questi cartelli in
modo ben visibile all'entrate del pascolo. Se la mandria lascia il pascolo, si deve coprire o togliere il cartello.
• Segnalate in modo ben visibile per terze persone i
recinti elettrici.
• Segnalate la presenza del toro nella mandria con il cartello «Attenzione toro».
• Eventuali danni da animali da reddito devono essere
integrati nell'assicurazione RC con una copertura sufficiente.

Con la suddivisione dei pascoli, si possono
minimizzare i pericoli per gli escursionisti.

Lista di controllo
Se rispondete SÌ alla domanda, attenetevi alla misura descritta.
In caso di risposta NO, si devono annotare le soluzioni sulla
pagina seguente.
1

Avete adottato delle misure quando dei sentieri
escursionistici segnalati attraversano i vostri pascoli?

sì
no

2

È possibile minimizzare un contatto diretto tra escursionisti e bestiame bovino sui sentieri segnalati?

sì
no

3

Con la gestione adeguata dei pascoli è possibile
evitare pericoli per gli escursionisti, ad es. tenendo
conto dei principali periodi di escursione?

sì
no

4

Le date dei parti sono state comunicate per iscritto
dal proprietario del bestiame?

sì
no

5

Animali con giovani vitelli o che hanno appena
abortito a gestazione avanzata sono tenuti su
pascoli senza sentieri escursionistici?

sì
no

6

È possibile recintare i sentieri all'interno dei pascoli
in misura economica e ragionevole?

sì
no

7

I recinti e i passaggi attraverso le recinzioni lungo i
sentieri escursionistici sono eseguiti correttamente e
funzionanti?

sì
no

8

ll tipo di recinzione è adatto al tipo di animali
pascolato, alla conformazione del terreno e alla
presenza di terze persone?

sì
no

9

I pascoli con giovani animali sono recintati con due,
meglio tre fili/nastri?

sì
no

10 I luoghi d'acqua e di riposo vengono separati fisicamente con recinzioni dai sentieri escursionistici?

sì
no

11 Vicino al pascolo si trova un cartello informativo
«Le vacche madri proteggono i propri vitelli»?

sì
no

12 Si sono pianificati sufficienti spostamenti di sentieri
con il responsabile dei sentieri?

sì
no

13 Gli incidenti sono analizzati e si traggono e si applicano delle misure di prevenzione?

sì
no

14 In caso di incidenti si informa o si richiede un
sopralluogo dello SPIA?

sì
no

L'analisi congiunta di agricoltore e responsabile dei sentieri su eventi o situazioni difficili è
efficace.

Una famiglia di bovini è imprevedibile se
viene disturbata. Le persone esterne
all'agricoltura non comprendono i segnali
nel comportamento animale.

Sistema di prevenzione agri TOP
Detentori di bestiame bovino e organizzazioni di alpeggio con manodopera
extrafamiliare devono disporre di un sistema di prevenzione secondo la
Direttiva no 6508 della CFSL. Questa può essere soddisfatta più facilmente
in agricoltura con la soluzione settoriale agri TOP.
La formazione di base e continua nel quadro di agri TOP, permette ai propri
membri di rilevare e valutare sistematicamente i pericoli e di pianificare e
adottare le misure più efficaci.

La deviazione dei sentieri escursionistici
deve essere svolta dal responsabile dei
sentieri.
Se nella mandria ci sono dei tori, si devono
posare dei cartelli di segnalazione «Attenzione toro».

Se la risposta è NO, annotate qui sotto le misure necessarie.
No Misura da adottare

Termine

Persona
Eseguito il
responsabile

Descrizione del pascolo

Contatto, telefono detentore animali

Contatto, telefono responsabile sentieri

Contatto, telefono Comune
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Lista di controllo compilata il
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Per domande o ulteriori informazioni potete rivolgervi alle seguenti organizzazioni.
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A complemento di questa lista di controllo c'è il volantino per escursionisti.
Volantini e lista di controllo sono ottenibili
presso lo SPIA.
www.mutterkuh.ch

www.sbv-usp.ch
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